COMUNE DI TRESANA
(Prov. di Massa Carrara)
Piazzale XXV Aprile,1 - 54012 BARBARASCO (MS) - Tel. 0187/477112 - Fax 0187/477449

DECRETO N° 29
Oggetto: Assegnazione alloggio di E.R.P.
IL SINDACO
VISTA la L.R. 20 dicembre 1996, N. 96 “Disciplina per l’assegnazione, gestione e determinazione del
canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e la L.R. 31/07/1998, N° 45, di modifica
della stessa;
VISTO Il Bando di concorso per l’anno 2012, pubblicato in data 01/10/2012 il quale all’art. 7 prevede che
all’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica resisi disponibili in questo Comune, si
provveda in base alla graduatoria definitiva ed a norma degli artt. 13, 14 e 15 della L.R. 96/96;
VISTE le graduatorie, generale e speciale definitive, formate dell’apposita commissione comunale di cui
all’art. 8 della L.R. 96/96, come sostituito dall’art. 4 della L.R. 31 Luglio 1998, n. 45, nella seduta del
20/05/2013;
ACCERTATA al momento, la disponibilità dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in loc.
Barbarasco di questo Comune, Via Europa, n.c. 27, Piano 2/B, Interno 12, con pertinente piccola
cantina, per il quale si provvede all’assegnazione al partecipante al bando, utilmente collocato in graduatoria;
DATO ATTO che il concorrente RIDAOUI Mohamed, nato in Marocco il 18/04/1978 è collocato al 9°
posto della graduatoria generale e conserva i requisiti di cui all’art. 5 della L.R. 20.12.1996 N° 96 e
successive modificazioni, come pure tutti i componenti del relativo nucleo familiare;
VISTA la Delibera regionale N° 700 del 04/07/2005;
CONSIDERATA la tipologia del nucleo familiare del richiedente;
VISTO l’art. 13, comma 3° della L.R. N. 96/1996;

ASSEGNA
In locazione semplice al Sig. RIDAOUI Mohamed meglio sopra generalizzato/a, residente in Tresana,
Via/Località Tassonarla, n° 29, l’alloggio popolare sito in Località Barbarasco di questo Comune, Via
Europa, n.c. 27, Piano 2/B, Interno 12, con pertinente piccola cantina al P.T. .

AVVERTE
Che, ai sensi dell’art. 15, commi 5), 6) e 9) della L.R. 96/96
- la rinuncia all’alloggio assegnato può avvenire solo per gravi e documentati motivi;
- la rinuncia non adeguatamente motivata causa la decadenza dall’assegnazione con esclusione dalla
Graduatoria;
- l’alloggio deve essere stabilmente occupato da tutto il nucleo familiare dell’assegnatario, entro 30 giorni
dalla consegna dello stesso da parte dell’ente Gestore, pena la decadenza dall’assegnazione.
Tresana, lì 03/02/2015
Per

IL SINDACO
IL VICE SINDACO
Dhebora FRANCHETTI

